
 

PREGHIAMO MARIA  

CON IL ROSARIO 

INSIEME A VITTORINA E… AI SUOI PREDILETTI 
 
 
 
Nel 34.mo anniversario della morte di Vittorina Gementi, vogliamo animare il Santo Rosario, di 
questo mese di maggio, con le sue stesse parole di donna cristiana, radicata nella Parola di Dio e, 
per questo, grande nell’Amore verso i suoi bambini. 

 
Come si prega con il Rosario 
 

 il Segno della Croce  
    Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 V- O Dio, vieni a salvarmi. 

    R- Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 V- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

    R- Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 Si enuncia all’inizio uno dei cinque Misteri relativi al giorno della                                                           
settimana in cui si sta pregando 

 Letture del pensiero di Vittorina 

 Padre Nostro 

 Si recitano le 10 Ave Maria 

 Gloria al Padre 

 «Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le 

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia» (preghiera di Fatima) 

 Litanie 
 Salve Regina 

Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, 

esuli figli di Eva: a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, 

avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il 

frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

  

 1 Padre Nostro, 1 Ave Maria e 1 Gloria al Padre secondo le intenzioni del Santo Padre e per 
l’acquisto delle Sante Indulgenze. 

 V- Preghiamo 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello 

spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali 

che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla Vita Eterna 

 

 
 
 
 
 



 
 

Misteri della gioia.  LUNEDI’ e SABATO 
 

1° Mistero della gioia - Annunciazione dell’Angelo a Maria (Lc 1,28) 
- L’Angelo entrando da lei disse: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te - 

 
Lunedì: Il pensiero di Vittorina    
Basta che noi diciamo di sì, non importa sapere quale è la strada. È lui che ci chiama. A noi spetta 
solo dire: “Sì, Signore”. Tutto sta a tenere la nostra mano nella sua e andare avanti, non perdere la 
strada.  

 Il dono del Sole, pag. 196, da una conversazione tenuta a Belforte a un gruppo di adolescenti. 

 
Sabato: Il pensiero di Vittorina 
Nella nostra vita a un certo momento, interviene una svolta che riteniamo di fare noi, ma che 
invece è fatta per noi dal Signore. 

 Il dono del Sole, pag. 194, da una conversazione tenuta a Belforte a un gruppo di adolescenti 
 

Altra proposta - pensiero di Vittorina 
I bambini con handicap sono i primi nel Regno dei Cieli; proprio perché “poveri” sono “beati” già 
qui. 

 Il dono del Sole, pag. 316, da un’intervista pubblicata su “La Cittadella” del 19 giugno 1988 
 

2° Mistero della gioia - La visita di Maria a Elisabetta 
- A che debbo che la Madre del Signore venga a me? - 

 
Lunedì: il pensiero di Vittorina 
Ognuno di noi faccia ciò che può, oggi, e subito e nel luogo dove si trova, senza criticare, senza 
lamentarsi, sapendo che il Signore ci è accanto, ti ascolta e vuole che lavoriamo gratuitamente 
scegliendo sempre “gli ultimi” che nel regno sono i primi.  

 Il dono del Sole p. 20/21, dal suo testamento spirituale 

 
Sabato: il pensiero di Vittorina 
La nostra fede ci vuole persone entusiaste, ottimiste e creative, perché attente ai bisogni e alla 
giustizia. 

 Il dono del Sole p. 20, dal suo testamento spirituale 
 
Altra proposta – il pensiero di Vittorina 
I bambini con Handicap cerebrale sono “ricchi” di doti naturali: capacità di amare, gioia di essere 
amati, pazienza, lealtà, serenità. 
Possiedono tanta grazie e serenità interiore da contagiare chi li avvicina.  

 Il dono del Sole, pag. 316, da un’intervista pubblicata su “La Cittadella” del 19 giugno 1988 

 

3° mistero della gioia: la nascita di Gesù 
- Diede alla luce il suo Figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia 

 
Lunedì: il pensiero di Vittorina 
Caro Gesù bambino, la storia si ripete: ancora oggi come allora, non ti riconosciamo!  
Per l’handicappato non c’è posto, non c’è festa, non c’è riconoscimento di piena dignità umana. 

  Il dono del Sole, p. 191, pubblicato su “La Cittadella” del 3 gennaio 1982 

 

 



Sabato: il pensiero di Vittorina 
Gesù ha scelto ancora queste Case (Casa del Sole e Centro di solidarietà) per offrire ospitalità a chi, 
proprio come Lui con Maria e Giuseppe, non trovavano posto altrove. 

 Documento 98,1981.  

 
Altra proposta – il pensiero di Vittorina 
… Che il Santo Natale sia veramente per ciascuno di noi la nascita di Gesù; questo Gesù che deve 
rinascere nelle nostre famiglie e nella nostra società. 

 Il dono del sole, p. 219, da un ciclostilato preparato per gli amici della Casa del Sole e del Centro Solidarietà in 
occasione del Natale 1983 

 
 

4° mistero della Gioia: la presentazione di Gesù al tempio 
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore 
 
Lunedì: il pensiero di Vittorina 
L’handicappato è profeta, ci aiuta a riflettere sul significato vero della vita e sul significato del dono 
agli altri, ci spinge all’abbandono dei nostri egoismi per aprirci alla condivisione. 

 Documento n. 58, testo di Vittorina del 1981, anno internazionale della persona con handicap 

 
Sabato: il pensiero di Vittorina 
La persona con handicap è un dono da accogliere rispettando le sue diversità; la sua presenza 
arricchisce tutti.  

 Il dono del Sole, p. 312, da un articolo pubblicato sul bollettino FILTEA CISL della Lubiam nell’aprile 1988 

 
Altra proposta - pensiero di Vittorina 
È Gesù che viene a noi attraverso questi bambini, che bussa nel più povero tra i poveri: 
accogliamolo con gioia, amore, entusiasmo.  

 Il dono del Sole, p. 407, pensiero da un’agenda, senza data 

 
 

5° mistero della Gioia: ritrovamento di Gesù 
«Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li 
interrogava». 
 
Lunedì : il pensiero di Vittorina 
Caro Gesù bambino… noi siamo tuo dono: anche il bambino handicappato gravissimo è dono ed ha 
un messaggio meraviglioso e irripetibile da comunicarci: accogliamolo, diventeremo tutti più 
buoni, più ricchi, più pazienti, più uomini veri. 

 Il dono del Sole, p. 193, pubblicato su “La Cittadella” del 3 gennaio 1982 
 

 
Sabato: il pensiero di Vittorina 
Grazie caro Gesù Bambino per quanto mi hai aiutato a comprendere, ma ti prego, fa’ in modo che 
conservi sempre nel mio cuore questa verità, proprio come Maria che conservava in cuor suo ciò 
che Gesù diceva e compiva: quale messaggio stupendo Tu ci comunichi attraverso la nascita di ogni 
uomo. 

 Il dono del Sole, p. 193, pubblicato su “La Cittadella” del 3 gennaio 1982 

 
  



 Misteri del dolore MARTEDÌ E VENERDÌ 
 

1° Mistero del dolore: Gesù soffre nell’orto degli ulivi 
 “…giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui 
mentre io prego" 
 
Martedì: il pensiero di Vittorina 
… e noi sappiamo pregare quando il dolore ci annienta e il Signore finge di dormire? Sappiamo 
accettare il dolore senza disperarci nella certezza che il Signore è Padre e non ci abbandona?  
Il dolore può aiutarci a chiedere perdono dei nostri peccati, e ne abbiamo tanti!  
Ma Dio è Padre e ci ama anche se abbiamo sbagliato. 

  Il dono del Sole, p. 62, incontro tenuto nel 1968 con un gruppo di mamme a Pieve di Coriano. 

 
Venerdì: il pensiero di Vittorina 
Nel momento in cui tutto crolla e non si capisce il perché, …si va davanti al Signore e si parla con 
Lui. …Si riversa in Lui il nostro cuore e Lui ci dà la luce per comprendere che… gli ostacoli uccidono 
l’amor proprio, uccidono quello che di meno bello c’è dentro di noi.  

 Il dono del Sole, p. 201, da una conversazione tenuta nella chiesa di Belforte con un gruppo di adolescenti nel 
1982. 

 
Altra proposta: il pensiero di Vittorina 
Il Signore ci ha detto: “bussate e vi sarà aperto”. …Però ci ha anche dimostrato come dobbiamo 
pregare: "Padre se è possibile allontana da me questo calice”, ma immediatamente aggiunge “non 
la mia ma la tua volontà sia fatta”  

 Il dono del Sole, p. 87, da una conversazione tenuta a Revere il 17/9/74 

 

2° Mistero del dolore: la flagellazione di Gesù 
«…allora Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso» 
 
Martedì: il pensiero di Vittorina 
Gesù conosce i nostri insuccessi, i nostri dolori e le nostre ferite intime: anche se tace, nulla gli sfugge. 
Noi soffriamo, egli soffre; noi siamo feriti, egli è ferito… I nostri dolori hanno un’eco impensabile nel 
cuore divino  

 il dono del Sole, p. 23, da un manoscritto di Vittorina datato: Bagnolo S. Vito, 20-1-1957. Probabilmente è il 
testo di un incontro con un gruppo di giovani di Azione Cattolica. 

 
Venerdì: il pensiero di Vittorina 
Noi cristiani abbiamo la grazia di Dio di trovare, nel messaggio di Cristo, la chiave di 
interpretazione della sofferenza.  

 Il dono del sole, p. 88, da una conversazione tenuta a Revere il 17/9/74 

 
Altra proposta: 
Se noi ci ribellassimo a Cristo perché siamo provati dalla sofferenza, sarebbe come se si fosse 
accesa una luce ma noi volessimo andare con gli occhi chiusi.  

 Il dono del Sole, p. 88, da una conversazione tenuta a Revere il 17/9/74 

 

3° Mistero del dolore: Gesù incoronato di spine 
“Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e, intrecciata una corona di 
spine, gliela posero sul capo” 
 

Martedì: il pensiero di Vittorina 



Ogni giorno offriamo al Signore il dolore immenso, unico, irripetibile, dei genitori dei nostri 
bambini, e la vita di olocausto, di sacrificio dei nostri tesori, e chiediamo a Dio di concederci la 
grazia di poter vivere per dedicarci con entusiasmo sempre nuovo e con gioia spirituale al servizio 
di questi nostri fratelli che continuamente ci mettono in relazione diretta con Lui.  

 Documento 108, Collevalenza, novembre 1981 
 
Venerdì: il pensiero di Vittorina 
La Madonna che tanto soffrì perché il suo Gesù non fu rispettato e riconosciuto come Dio perché si 
presentava come uomo, stringa forte al cuore le mamme dei bambini handicappati e conceda loro 
tanto amore e tanta forza da accettare le loro creature come sono.  

 Il dono del Sole, p. 193, pubblicato su “La Cittadella”, 3 gennaio 1982 

 
Altra proposta: il pensiero di Vittorina 
La Madonna aiuti noi con tutte le mamme a rispettare la dignità umana di ogni bambino nella 
particolare e a volte sorprendente individualità che rende nelle apparenze così diversi. Con Maria 
scopriremo con gioia interiore il messaggio divino di amore che ci comunica il bambino 
handicappato 

  Il dono del Sole, p. 193, pubblicato su “La Cittadella”, 3 gennaio 1982 

 
Altra proposta: il pensiero di Vittorina 
I dolori, le incomprensioni, i sacrifici vissuti insieme, nella fraterna comunicazione partecipativa, 
diventano “cemento  “ che unisce le famiglie e dimostra che nulla è impossibile a chi ama. 

 Il dono del Sole, p. 272, pubblicato su “Uomo h”, n. 3, dicembre 1986 

 
Altra proposta  
Le paure, i dubbi di ogni giorno, vissuti insieme, …diventano collante che costruisce comunità, che 
valorizza e testimonia il rispetto per la dignità di ogni uomo nella sua diversità e dimostra che nulla 
è impossibile a chi ama  

 Il dono del Sole, p. 272, pubblicato su “Uomo h”, n. 3, dicembre 1986) 

 
 

4° Mistero del dolore: Gesù, nella salita al Calvario, incontra il cireneo 
«Mentre lo portavano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi e gli 
misero addosso la croce da portare dietro a Gesù 
 
 
Martedì: Il pensiero di Vittorina 
Il Cireneo non ha parlato con Gesù, ha solo preso la croce e l’ha portata avanti per un tratto. Ecco, 
il Centro Solidarietà vuole essere così: prendere in braccio il bambino per un po’, finché la mamma, 
il papà si riposino un pochino, e poi possono riprenderlo. Noi e loro andiamo verso il calvario con la 
certezza che c’è la Resurrezione  

 Il dono del Sole, p. 204, da una conversazione tenuta nella chiesa di Belforte con un gruppo di adolescenti nel 

1982 

 
Venerdì: il pensiero di Vittorina 
I genitori dei bambini gravissimi, perché si possono manifestare le opere di Dio nelle loro creature, 
hanno bisogno di avere accanto fratelli cirenei che condividono lealmente la loro dura giornata. Si 
realizza così ciò che San Paolo scrive ai Corinzi: “siamo oppressi ma non schiacciati, colpiti ma non 
distrutti. Portiamo sempre noi la morte di Gesù. 

 Il dono del Sole p. 300, scritto da Vittorina per commentare un documentario sulle suore Clarisse 

 
Altra proposta: il pensiero di Vittorina 



Stiamo accanto alle famiglie dei bambini cerebrolesi con sincerità; aiutiamole, come il Cireneo, a 
portare degnamente la croce e contempliamo con gioia Dio che si rivela a noi, nei suoi piccoli 
prediletti  

 Il dono del Sole, p. 178, -27 novembre 1981 convegno “Prima lettura della Dives in Misericordia” presso il 
Santuario di Collevalenza (Perugia) dal 26 al 29 novembre 

 

5° Mistero del dolore: Crocifissione e morte del Signore Gesù 
«Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Dio mio Dio mio, perché mi hai abbandonato? E, emesso un 
alto grido, spirò» 
 
Martedì: il pensiero di Vittorina  
Ogni nostro bambino è l’espressione viva di Gesù Eucaristia, di Gesù in croce per noi: l’agnello 
immacolato che non parla, che non si muove, ma che s’immola, per noi con gioia, con serenità, con 
amore infinito. 

 doc.108, Collevalenza, novembre 1981 

 
Venerdì: il pensiero di Vittorina 
L’abbandono a Dio, espresso nella vita dei nostri bambini, è la ricchezza di ogni momento perché 
come dice Santa Teresa: “nel dolore del crocifisso si riflette l’amore di Dio” 

 Il dono del Sole, p. 297, scritto di Vittorina nel 1987-arrivo delle Clarisse a san Silvestro 

 
Altra proposta  
In ogni bambino cerebropatico gravissimo sentiamo e vediamo presente Gesù Eucaristia e 
crocifisso insieme, e proprio per questo il nostro lavoro è meraviglioso e molto ricco. 

 Il dono del Sole, p.  401, da una lettera del 10/12/1983 

 
Altra proposta 
Il bambino gravissimo è come un Gesù in croce, un Ostia che si offre al mondo per tutti noi. 
Chissà quanti di noi andranno in paradiso per merito dei bambini che sono al Centro Solidarietà o 
chissà dove, nati col cervello atrofizzato e incapace di dire una parola in tutta la loro vita.  

 Il dono del sole, p. 203 - conversazione nella chiesa di Belforte con adolescenti - 1982 

  



        Misteri della gloria – MERCOLEDI’ - DOMENICA 
 
1° Mistero della Gloria – la Resurrezione di Gesù 
«Perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è qui, è risorto» 
 

Mercoledì: il pensiero di Vittorina 

Il nostro conforto e la nostra serenità sono le parole di Gesù: «Io sono la Resurrezione e la Vita. Chi 
crede in me, anche se muore vivrà, anzi, chi vive e crede in me non morirà mai». 

 Il dono del Sole, p. 350, pubblicato su “Uomo h”, n. 9, maggio 1989 

 

Domenica: il pensiero di Vittorina 
È Lui che ci porta a comprendere nel tempo e ogni giorno con maggior chiarezza e certezza che 
l'handicappato è uno di noi, è uomo come noi, è Figlio di Dio e fratello nostro… 
È Lui che ci dà la forza di lavorare con serenità, con gioia, con certezza per e con l'uomo e perché l'uomo sia 
uomo. 

 Il dono del Sole, pag. 166 
 

2° Mistero della Gloria – L’Ascensione di Gesù al Cielo 
«Detto questo, mentre si guardavano, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse 
al loro sguardo»  
 

Mercoledì: Il pensiero di Vittorina 
La ragione della mia gioia è che io non sono mai sola: ho vicino a me è una persona ideale la cui 
bontà mi avvince, alla quale io parlo sempre e che mi comprende, divide con me tutti i miei crucci, 
alleggerisce le mie fatiche: è il mio Dio 

 Documento 101, “La bellezza della vita cristiana”, 19/5/1957 

 
Domenica: il pensiero di Vittorina 
Gesù ci pensa sempre. Questa è una certezza meravigliosa. Lui non ci lascia mai soli, mai neanche 
se lo vogliamo. Lui ci… perseguita!  

 Il dono del sole, p. 98, da una conversazione tenuta a Revere il 17/9/74 

 

3° Mistero della gloria – La discesa dello Spirito Santo – Pentecoste 
«Apparvero loro lingue come di fuoco, Che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo» 
 
Mercoledì: Il pensiero di Vittorina 
Se tendiamo la mano ai bambini cerebropatici, domani potranno volare nella vita, insegnare a noi 
a vivere meglio la nostra, proprio perché loro sono diversi ed hanno dei doni stupendi da 
comunicarci. 

 Il dono del Sole, p. 270, 15/12/1986 

 
Domenica: Il pensiero di Vittorina 
La nostra società è povera perché allontana gli handicappati e si priva del dono che loro hanno per 
noi . 

 ocumento 8, senza data ma probabilmente del 1981D  

 

4° mistero della gloria: Assunzione di Maria al cielo 
Maria sollevata verso la gloria per specialissimo privilegio, anticipa il destino riservato a tutti i 
giusti 



 
Mercoledì: Il pensiero di Vittorina 
A volte quando prego la Madonna, mi commuovo pensando con gioia grande a tutto quello che lei 
fa per noi e con noi, perché cresca in ogni anima il suo Gesù! 

 Documento 288, da una lettera di Vittorina a un’educatrice della Casa del Sole, 17/2/1982 

 
Domenica: il pensiero di Vittorina 

La Madonna ci rende ogni giorno fermi nell’amore di Dio, per crescere nell’unità della grande 
famiglia dei figli di Dio  “ .  

 Il dono del Sole, p. 303, da un testo di Vittorina per l’arrivo delle suore Clarisse 

 
 

5° Mistero della gloria: Incoronazione di Maria regina del cielo e della terra 
Coronata di Gloria, Maria rifulge quale Regina del cielo e Madre della Chiesa 
 
Mercoledì: il pensiero di Vittorina 
La Madonna ci aiuti ad essere testimoni del Vangelo nella preghiera e nel servizio, a vivere la carità 
con gioia grande ed entusiasmo, per crescere nella unità della grande famiglia dei figli di Dio. 

 Il dono del Sole, p. 21, dal Testamento spirituale 

 
Domenica: il pensiero di Vittorina 
La Madonna ci aiuti a essere fedeli nel servizio alla vita e ci doni la gioia di sentirci parte 
importante nella costruzione della pace. 

 Il dono del Sole, p. 305, pubblicato su “Uomo h”, n. 7, aprile 1988 

  



      Misteri della luce – GIOVEDI’ 
 
1° Mistero della luce - Battesimo di Gesù 
«In quei giorni Gesù fu battezzato nel giordano da Giovanni» (Marco 1,9) 
 
Giovedì: il pensiero di Vittorina: 
Noi siamo tanto poveri perché non abbiamo mai accettato il messaggio che il creatore vuole 
comunicare all’umanità attraverso i suoi figli prediletti, gli handicappati gravi.  

 Documento 108, Collevalenza, novembre 1981 
 
Altra proposta  
L’amore misericordioso si esprime nella sua onnipotenza concedendo a noi la grazia stupenda di 
vivere accanto a questi bambini, a lui prediletti. 
Solo se riusciremo a stare loro accanto da persona a persona e a prediligerli, parteciperemo anche 
noi al grande mistero redentivo della croce 

 Documento 58, del 1981 

 
Altra proposta 
Credo che molte opere di Dio non si manifestano nelle nostre comunità ecclesiali proprio perché 
non abbiamo la presenza preziosa di questi fratelli, prediletti e scelti da Dio, i bambini con 
handicap cerebrale.  

 il Dono del Sole, p. 317, da un’intervista pubblicata su “La Cittadella” del 19 giugno 1988 

 
 

2° Mistero della luce: Gesù alle nozze di Cana 
«Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù» 
 
Giovedì: Il pensiero di Vittorina 
La totale disponibilità, unita all’impegno, all’obbedienza senza riserve, provoca il miracolo: l’acqua 
diventa vino migliore. La vita di questi bambini diventa, e non solo per i genitori, ma per tutta la 
chiesa, il vino migliore. 

 Il dono del Sole p.302 da un testo scritto da Vittorina nel 1988 

 
Altra proposta 
Per noi tutti le suore Clarisse con Maria ripetono a Gesù:” non hanno più vino” perché la presenza 
di questi bambini cerebrolesi gravissimi sembra esaurire ogni risorsa umana. Maria dice ad ognuno 
di noi “Fate quello che Lui vi dirà” 

 Il dono del Sole, p. 301, da un testo scritto da Vittorina nel 1988 per l'arrivo delle suore clarisse 

 

 

3° Mistero della luce – la Proclamazione del Regno di Dio 
Gesù diceva «il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo» 
 
Giovedì: Il pensiero di Vittorina 
Il Signore realizza il suo regno su questa terra attraverso la vita dei suoi figli. Per ognuno di noi Lui 
ha pensato all’eternità con infinito amore ciò che dobbiamo essere e fare con la sua grazia. Il 
nostro impegno prioritario è quindi conoscere la sua volontà attraverso i fatti quotidiani. 

 Il dono del Sole, p. 19, dal Testamento spirituale 

 
Altra proposta 



Io credo che colui che crede nell’uomo, crede in Dio. Chi lavora per l’uomo perché l’uomo sia felice, 
si realizzi, sia buono, si renda utile all’altro uomo, costui è nell’amore di Dio: anche se non lo sa. 
Quello crede! 

 Il dono del Sole, p. 152, da un’intervista a "Telegazzetta", gennaio 1980. 

 
Altra proposta 
Noi dobbiamo parlare di Dio ai nostri figli; non dobbiamo aver paura di pensare secondo quanto 
dice il Vangelo, e non dobbiamo vergognarci di dirlo ai nostri figli.  

 Il dono del Sole, p.161, - incontro nel 1968 con un gruppo di mamme a Pieve di Coriano 

 

4°Mistero della luce: la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor 
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni suo fratello, e si trasfigurò davanti a 
loro 
 
Giovedì: Il pensiero di Vittorina 
Io dico ai nostri bambini che sono belli, perché io li vedo belli essendo un po’ ’sfasata; eppure i 
nostri bambini sono più belli di noi perché hanno la bellezza della bontà, perché sono buoni i nostri 
bambini… 

 Il dono del Sole, p. 96, da una conversazione tenuta a Revere il 17/9/74) 

 
Altra proposta 
Frutto del cuore è la misericordia verso ogni creatura, per cui si legge l’interna bellezza di ogni 
creatura e la si ama disinteressatamente. 

 Documento 59 B del 1981 

 

5° Mistero della luce: istituzione dell’Eucarestia 
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo» 
 
Giovedì: Il pensiero di Vittorina 
E‘ Gesù Eucaristico che ci dà la forza di lavorare con serenità, con gioia, con certezza, per e con 
l’uomo e perché l’uomo sia uomo…. 
E‘ Gesù Eucaristico che ci guida a penetrare nel mistero redentivo della croce, e quindi del dolore, 
della condivisione, della partecipazione, mistero che genera Vita e Amore. 

 Il dono del Sole, p. 166, da un manoscritto di Vittorina - novembre 1981. 

 

Altra proposta 
Gesù si nascose sotto le apparenze del pane per farsi mangiare da noi, per vivere con noi, in noi, per 
starci vicino perché noi ci affidiamo a Lui e ci sia “vita a due,” un “cuore a cuore” continuo, uno 
scambio incessante e libero di idee, di sentimenti. 

  Il dono del Sole, p. 24, da un manoscritto di Vittorina datato: Bagnolo S. Vito, 20-1-1957.  

 
Atra proposta: il pensiero di Vittorina 
Gesù Eucaristico è l’inizio, la forza, l’alimento, la luce il fine della nostra attività, del nostro lavoro 
educativo, del nostro fraterno servizio. 

 Il dono del Sole, p. 166, da un manoscritto di Vittorina -novembre 1981. 

 
La signora Bellini Sandra ha predisposto questa raccolta di pensieri di Vittorina per arricchire la recita 
del santo rosario nel mese di maggio. Nella chiesa di san Pio X a Mantova è stato recitato il rosario 
nel mese di maggio utilizzando questa traccia riportando un buon riscontro dai vari partecipanti. 
Abbiamo quindi ritenuto casa utile inserire nel nostro sito questa versione del santo rosario che 
arricchisce quella già stampata a cura dell’Associazione. 

 



 
 
 

 


